
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 PIÙ DI 5000 UTENTI! 
Anche quest’anno l’affluenza alla pista del ghiaccio di Piazzale alla Valle si riconferma intensa 
e costante. Nelle prime due settimane di attività sono stati noleggiati ben 2000 pattini. 
Finora si stimano almeno 5000 utenti e ci si attende il pienone delle feste natalizie! 
Le manifestazioni fin qui organizzate hanno senz’altro contribuito ad attrarre un 
pubblico di giovani e famiglie, facendo della pista un punto d’incontro 
irrinunciabile. 
 
 GLI EVENTI 2012 
Sabato 22 dicembre, ore 16:00 
Il dono di Natale, una fiaba raccontata dai narratori-attori del Gruppo Confabula 
dell’Associazione Giullari di Gulliver. Lasciatevi stupire! 
 
Domenica 23 dicembre, ore 16:30-18:00 
Il DJ di Mendrisio sul ghiaccio Masterpro ritorna in pista con “la musica la fai tu”.  
 
Domenica 30 dicembre, ore 15:00 
Esibizione dello SMaRT Jazz Trio con Luciano Zadro (chitarra), Marco Ricci (basso) e 
Giorgio di Tullio (batteria). Formazione di mainstream jazz composta da insegnanti della 
SMaRT Swiss Music & Art Academy di Balerna. 
 
Lunedì 31 dicembre, dalle ore 22:00 alle 02:00 
A San Silvestro, il divertimento sarà sui pattini, con la travolgente musica di DJ Costa Big 
Bang Family che creerà un’atmosfera di festa in attesa del brindisi di mezzanotte. Ma non è 
tutto. A partire dalle 20:00, per scambiarsi gli auguri in compagnia, Francesco Sacchi 
proporrà gustosi spuntini a base di raclette nel punto di ristoro della pista. 
 
 CORSO DI PATTINAGGIO: ISCRIZIONI CHIUSE 
Il corso per bambini proposto dal Club Pattinaggio di Chiasso, si svolgerà da giovedì 27 a 
lunedì 31 dicembre 2012, due volte dal giorno, dalle 10:00 alle 10:50 e dalle 11:00 
alle 11:50. 
 

 ORARI PER VOLARE SUI PATTINI! 
E’ possibile pattinare tutti i giorni, gratuitamente, dalle ore 11:00 alle 22:00 fino al 7 gennaio 
2013. In seguito, dalle ore 13:30 alle 18:30, fino al 13 gennaio 2013. 
 

 INFO 
> Ufficio sport e tempo libero della città, tel. 091 640 33 30, sport@mendrisio.ch 
> mendrisio.ch 
 

COMUNICATO STAMPA Mendrisio, 18 dicembre 2012 
 

Mendrisio sul ghiaccio 
 
Strepitosa affluenza alla pista del ghiaccio cittadina: confermati finora i dati 
del 2011! Complici le manifestazioni collaterali, il periodo delle festività si 
prospetta davvero intenso! 
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Via Municipio 38 +41 91 640 33 30    +41 91 640 33 39    www.mendrisio.ch          
CH-6825 Capolago                                          

Il motto della città di Mendrisio è «insieme, con energia, dialogo e passione».  
L‘attenzione all’arte, alla cultura, alla storia, alle tradizioni, alla formazione e alla 
ricerca è un impegno costante per arricchire la vita e la sfera emozionale nel 
contesto della città. 


